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alle “vecchie glorie” ed alle amiche ed amici 
partecipanti agli incontri di settembre 2002 e giugno 2003 

 
L’incontro del 7 giugno a Fonte Cerreto di Assergi ha confermato il proposito di non 

disperdere l’esperienza e la memoria degli alpinisti che hanno arrampicato nel gruppo del Gran 
Sasso, portando conseguentemente alla costituzione del Comitato intestato. 

Con quali fini, quale strumenti, quale struttura, quali aderenti e con quali diritti, è 
sommariamente indicato nello “statuto provvisorio” del quale allego copia. 

Aggiungo che: 

lo statuto materialmente scritto dopo l’incontro, così come il gruppo di gestione 
autonominatosi  al suo termine allargando la rosa dei nomi degli organizzatori dei due incontri, 
rispecchiano le posizioni  pressoché unanimemente espresse a Fonte Cerreto; 

buona parte dei presenti ha già aderito al Comitato; 

il  gruppo di gestione è impegnato al lavoro previsto all’articolo 3 dello statuto, ma anche a 
convocare nel prossimo futuro, eventualmente quando quel lavoro sarà ormai avviato, un nuovo 
incontro-assemblea per  discutere e decidere le trasformazioni, estensioni e partecipazioni più 
democratiche che sembrassero opportune; 

nell’incontro del 7 giugno il Presidente Aldo Napoleone ha  offerto la  collaborazione della 
Sezione CAI de L’Aquila:  il comitato si riserva di fruirne nella piena salvezza della propria 
autonomia intanto vivamente ringraziando; 

gli aderenti avranno informazioni periodiche su quanto riusciremo a fare e, ovviamente, su 
una oculata gestione della cassa comune. 

Invito quelli che non l’hanno già fatto ad aderire al Comitato – è necessario avere 
almeno 100 adesioni sulle oltre 250 presenze registrate sin qui - inviando la quota una tantum di 50 
euro al mio indirizzo anche con assegno purché postalmente protetto, 

oppure a versarla sul conto corrente bancario n. 300208 intestato a Palumbo Enrico -  
Vecchie Glorie Gran Sasso d’Italia, presso Banca popolare dell’Adriatico, ABI 5748, CAB 40840 
(si può anche effettuare il versamento in contanti sul detto c/c 300208 presso le Filiali della stessa 
Banca: in questo caso è necessario inviare  alla segreteria del Comitato copia della distinta di 
versamento per la registrazione nominativa). 

E’ gradita l’indicazione di nomi e recapiti precisi di  “vecchie glorie” non viste ai nostri due 
incontri (può darsi che li abbiamo già ma non faranno male) per il completamento dell’indirizzario, 
mentre a chiedere “storie” e foto penseremo prossimamente. 

Chiedo infine, ancora a tutti, di fornire a me o ad altri del gruppo “dirigente” opinioni, 
critiche, suggerimenti anche in ordine ad un eventuale nuovo incontro. 

 
Cordialmente. 
 

(Enrico Palumbo) 


